COD. PRATICA: 2017-002-12805

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E
ISTRUZIONE
Servizio Università, diritto allo studio universitario e ricerca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 12341 DEL 23/11/2017
OGGETTO:

OGGETTO: "Premio di laurea Peccati – Crispolti - IV edizione” Esiti
valutazione . Impegno e liquidazione cap 00939 € 6.000,00.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la Legge Regionale 28 novembre 2014 con la quale la Regione Umbria ha istituito il
Premio di laurea Peccati - Crispolti, intitolato alla memoria delle dipendenti regionali
Margherita Peccati e Daniela Crispolti uccise il 6 marzo 2013 nell’assolvimento del proprio
lavoro, al fine di onorarne la professionalità, l’impegno e la serietà;
Considerato che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L.R.23/2014, il Premio è conferito
annualmente alle due migliori tesi di laurea in materia di pubblica amministrazione, con
particolare riferimento al ruolo svolto dalla stessa pubblica amministrazione nell’utilizzo, nella
gestione e nell’erogazione dei finanziamenti pubblici statali e comunitari;
Considerato che, ai sensi dell’art. 2 commi 2 e seguenti della suddetta L.R.23/2014:
a) Il Premio, conferito alle tesi di cui al comma 1, è fissato in € 6.000,00 ciascuna;
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b) Il Premio consiste nella premiazione delle migliori tesi di laurea e nello
svolgimento, al fine di consentire un approfondimento pratico della materia trattata
nella tesi stessa, di un tirocinio extracurriculare di cui all’articolo 13 della legge
regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale).
c) Il tirocinio di cui al comma 3 ha durata di sei mesi e comporta un impegno
settimanale di trenta ore complessive. Il tirocinio può essere svolto presso la
Regione o altra pubblica amministrazione del territorio regionale, previa
stipulazione di apposita convenzione tra la Regione stessa e la pubblica
amministrazione interessata.
Visto, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R.23/2014, che per l’erogazione del Premio la
struttura regionale competente in materia di istruzione, indice apposito bando pubblico,
secondo cui:
• possono partecipare al bando i soggetti che alla data di scadenza del bando risultano:
a) in possesso di diploma di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico
conseguito presso l’Università degli Studi di Perugia o l’Università per Stranieri
di Perugia, non oltre l’anno precedente alla data di scadenza del bando stesso;
b) disoccupati o inoccupati.
Considerato che, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della L.R.23/2014, la valutazione delle
tesi di laurea è effettuata da una apposita Commissione composta dal Dirigente della
struttura regionale competente che la presiede, da un membro designato dall’Università degli
Studi di Perugia e da un membro designato dall’Università per Stranieri di Perugia e che la
partecipazione alle sedute della Commissione è resa a titolo gratuito;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6203 del 20.06.2017 “Premio di laurea Peccati –
Crispolti - IV edizione. Approvazione Bando.”;
Dato atto che destinatari del Premio sono i laureati di ogni facoltà e corso di laurea delle
lauree magistrali o magistrali a ciclo unico dell’Università degli Studi di Perugia e
dell’Università per Stranieri di Perugia nell’anno accademico 2015/2016;
Preso atto, altresì, che l’art. 8 del Bando prevede che il Premio consiste in una Borsa pari
ad un importo di € 6.000,00 (comprensivi di ogni ritenuta dovuta per legge) per ciascuna
delle due tesi vincitrici con lo svolgimento di un tirocinio extracurriculare ai sensi della L.R.
17/09/2013 n. 17 e D.G.R. 2/12/ 2013 n.1354 finalizzato a sviluppare e approfondire i
specifici aspetti della tesi presso una Pubblica Amministrazione del territorio regionale;
Considerato che l’art. 9 del succitato Bando prevede che l’importo per ciascun vincitore
verrà suddiviso in € 3.000,00 per il Premio e € 3.000,00 per lo svolgimento del tirocinio, al
lordo delle ritenute previste per legge e che il tirocinio, di cui all’art. 8, avrà la durata di sei
mesi per trenta ore settimanali con tempi e modalità che verranno concordate tra le Parti,
tramite apposita Convenzione;
Premesso che in data 21 luglio 2017 sono scaduti i termini per la presentazione delle
domande;
Considerato che, a seguito dell’espletamento dell’attività istruttoria in ordine alla verifica
del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti effettuata sulle domande
presentate, risulta la seguente situazione:
- domande pervenute: n. 4
- domande ammesse: n. 4
così come riportato nell’Allegato 1), che fa parte integrante del presente atto;
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 9107 dell’11/09/2017 è stata nominata
la Commissione per la valutazione delle domande ammesse di cui sopra;
Dato atto che la suddetta Commissione ha completato le attività di valutazione il
2.11.2017;
Preso atto dei verbali delle sedute della Commissione di valutazione dai quali risultano gli
esiti della valutazione medesima così come riportati nell’Allegato A), che fa parte integrante
del presente atto e dal quale risulta la graduatoria di merito delle domande valutate;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, con particolare riferimento all’art. 26;
Atteso che in relazione alla norma sopra richiamata gli adempimenti di cui all'art. 26, comma
1 sono stati espletati con la DD n. 6203 del 20/06/2017;
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Ritenuto opportuno procedere a formalizzare la proclamazione dei vincitori, impegnando le
sole risorse relative al Premio previsto dal Bando, in considerazione che, ad oggi, non è
stato dato avvio formale ai previsti ed eventuali tirocini;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista L.R. 28/12/2016, n. 17 “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2017-2019”;
Vista la legge regionale 28 luglio 2017, n. 11 recante “Assestamento del bilancio di
previsione 2017/2019 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”;
Vista la d.g.r. 28 luglio 2017 n. 867 recante: “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 assestato, di cui all’articolo 39,
comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii”;
Vista la d.g.r. 28 luglio 2017 n. 868 recante “Approvazione Bilancio finanziario gestionale di
previsione 2017-2019 assestato, di cui all’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Vista la d.g.r. 21 dicembre 2015 n. 1541 avente ad oggetto “D.lgs. 118/2011- Adeguamento
del sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed analitica”;
Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e
97 della l.r. n. 13/2000;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria, effettuata dal Servizio Università,
Diritto allo studio universitario e Ricerca e Ricerca, relativa alla verifica del possesso
dei requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti e di formulare l’elenco, in ordine
alfabetico, dei soggetti ammessi come si evince dall’Allegato 1), parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto delle risultanze dell’attività di valutazione delle domande pervenute
ai sensi del Bando di Concorso “Premio di laurea Peccati - Crispolti” approvato con
DD n. 6203 del 20.06.2017 espletata dalla Commissione di valutazione istituita con
DD n. 9107 dell’11/09/2017;
3. di approvare, sulla base delle valutazioni della Commissione di cui al punto 2, la
graduatoria delle domande valutate, riportata nell’allegato A), che fa parte integrante
e sostanziale del presente atto;
4. di proclamare, di conseguenza, vincitori del “Premio di laurea Peccati - Crispolti “:
- STORTINI CATERINA C.F. Vedi allegato riservato
con il punteggio di 90/100
e
- MORETTI CHIARA
C.F. Vedi allegato riservato
con il punteggio di 85/100;
5. di notificare il presente atto ai vincitori del Premio;
6. di impegnare a favore dei vincitori del “Premio di laurea Peccati – Crispolti” la somma
complessiva di € 6.000,00;
7. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale,
ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata:
esercizio di esigibilità
2017
TOTALE

Importo esigibile
6.000,00
6.000,00
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8. di impegnare e procedere alla relativa registrazione, ai sensi dell’articolo 56 del
decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed
integrazioni, la somma complessiva di Euro 6.000,00 a favore dei seguenti soggetti
creditori:
Soggetto creditore
Euro
Capitolo di imputazione
STORTINI CATERINA
€ 3.000,00
00939_S
MORETTI CHIARA
€ 3.000,00
00939_S
9. di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica
passiva è data da
• risorse autonome per € 6.000,00;
10. di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di Euro 6.000,00 in
base alla seguente tabella:
Soggetto
creditore

Esercizi
o
registr.
ne

Esercizio
imput.ne

Capitolo
spesa

Importo
imputato

Centro di
costo

STORTINI
CATERINA

2017

2017

00939_S

3.000,00

M040403

MORETTI
CHIARA

2017

2017

00939_S

3.000,00

M040403

TOTALE

Codice
Accertamento/
cronoprogram
ma

Capitolo
entrata

6.000,00

11. di precisare, ai fini dell’attribuzione del codice della transazione elementare, che:
a. il conto del piano dei conti finanziario al V livello al quale attribuire l’impegno è
il seguente: U.1.04.02.03.001;
12. di precisare che sui premi liquidati non deve essere applicata la ritenuta prevista
dall’art. 30 del DPR 600/1973 in quanto trattasi di premi attribuiti in riconoscimento di
particolari meriti scientifici e sociali come precisato dalla ris. Ministeriale del Ministero
delle finanze 29/10/1976 n. 8/1251;
13. di liquidare ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e
ss.mm. la spesa complessiva di Euro 6.000,00 e di imputare il predetto importo in
base alla seguente tabella:
Es.

Cap.

2017

00939_S

2017

00939_S

Impegno
n.
Assunto
con il
presente
atto
Assunto
con il
presente
atto

Importo

€ 3.000,00

€ 3.000,00

Creditore
STORTINI CATERINA
C.F. Vedi allegato riservato
MORETTI CHIARA
C.F. Vedi allegato riservato

14. di ordinare l’emissione del mandato di pagamento ai sensi dell’art. 58 del decreto
legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. per la somma di Euro 6.000,00
come segue:
Importo

Creditore

Modalità di pagamento
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Bonifico c/o

Unicredit S.p.A.
Filiale Madonna Alta (PG)
3.000,00

STORTINI CATERINA

IBAN

Vedi allegato riservato

Conto corrente intestato a se medesima

Bonifico c/o
UniCredit
Filiale Umbertide (PG)
MORETTI CHIARA

3.000,00

IBAN

Vedi allegato riservato

Conto corrente intestato a se medesima

15. di rinviare a successivi atti del dirigente del Servizio Università, diritto allo studio
universitario e ricerca l’impegno e la liquidazione delle somme relative al pagamento
dei tirocini;
16. di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria e nel sito www.regione.umbria.it/istruzione;
17. di dichiarare che gli adempimenti di cui all’art. 26 comma 1 del D. Lgs. 33/2013 sono
stati espletati con la DD n. 6203 del 20/06/2017 e di cui all’art. 26 comma 2 con il
presente atto;
18. di dichiarare, pertanto, che l’atto acquista efficacia con la pubblicazione sul sito
istituzionale ai sensi dell’art. 26 c. 2 del D.Lgs 33/2013.

Perugia lì 20/11/2017

L’Istruttore
- Stefania Pettine
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 20/11/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Stefania Pettine
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta, si appone il visto in ordine alla
regolarità contabile della proposta di atto in quanto la spesa trova copertura finanziaria al
Capitolo del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2017-2019, che presenta la
seguente situazione:
6. Cronoprogramma
Beneficiario

Esercizio
registr.ne

Esercizio
imput.ne

Cap.

Codice crono

Importo

Codice

spesa

programma

imputato

impegno

FPV

Codice
Accertamento

Cap.
entrata
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STORTINI
CATERINA

2017

2017

00939_S

0041706604

3.000,00

0011711690

MORETTI CHIARA

2017

2017

00939_S

0041706605

3.000,00

0011711691

TOTALE

6.000,00

di cui 2017

6.000,00

di cui 2018

0

di cui 2019 e successivi

0

B2) Castelletto nel caso di impegno non finanziato da FPV
Esercizio

Capitolo
spesa

Codice
impegno

A)
Stanziamento
attuale

B)
Importo FPV

C)
Importo Impegni
precedenti

D)=A)-B)-C)
Disponibilità di
competenza

E)
Importo impegno
imputato
all’esercizio

F)= D) E)
Disponibilità
residua

2017

00939_S

0011711690

11.686,56

0,00

3.686,56

8.000,00

3.000,00

5.000,00

2017

00939_S

0011711691

11.686,56

0,00

6.686,56

5.000,00

3.000,00

2.000,00

L’istruttore di ragioneria: PANNACCI ROBERTA

VISTO IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta, si appone il visto in ordine alla
regolarità della determinazione di liquidazione del Servizio Università, diritto allo studio
universitario e ricerca a fronte del seguente impegno di spesa:
IMPEGNO N.

IMPORTO
IMPEGNO

BENEFICIARIO

LIQUIDAZIONE
N.

IMPORTO

0011711690

3.000,00

STORTINI CATERINA

0011712616

3.000,00

0011711691

3.000,00

MORETTI CHIARA

0011712617

3.000,00

L’istruttore di ragioneria: PANNACCI ROBERTA

Perugia lì 20/11/2017

Il Dirigente del Servizio Ragioneria
Dr. Amato Carloni
Visto apposto con firma elettronica avanzata ai sensi dell’art. 23-ter del Codice
dell’Amministrazione digitale
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Perugia lì 23/11/2017

Il Dirigente
Giuseppe Merli
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

